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I SONTVOSI FVNERALI 
PATTI FARE D ALL'ILLVSTRISS. 

ET ECCELLENT. S. DVCA D’ALBORQV ERQV E 

GOVERNATORE DELLO STATO DI MILANO, 

ET CAVITATACELE FA LE V E A S VA MAESTÀ. CATHOLICA 

IL ITALIA , 1T{ MILANO. 

NELLA MOLATE DEL SERENISSIMO 
TBJW^CITE CABALO TBJT^CITE DI STACCA. 

CON TVTTI I SVCCESSI ET CERIMONIE 

VSATE IN ESSI, ET APPARATI. 

IN MILANO, 
Apprejfo di Gio. Battili a , (f P. Gotardo de Ponti alla Douana. 
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SrGNOR MIO osservandissimo, 

IL S. DOT^C^BPJELLE DELEGA CVEVJ. , DVC.A DI *A L B 0 Bj 

CHEBjCHEy E 7vLA\CHESE DI CUELL^iì^, ET COT^TE 

DI LEDESMjl, DI HVELM^l ET C. 

GOVERNATORE DELLO STATO DI MILANO,ET CAPITAN 

generale per fua Maestà Catholica in Italia , &c. 

ASCANIO CENTORIO DE HORTENSII. 

E gli antichi Romani ( Eccellenti fi. S mio ) fole- 

nano con tanta curale follecitudine celebrar i Fu¬ 

nerali,che de i loro Imperatori fi face nano con tan 

ta Magntficerila,effilendidelfija di Pompasse- 

fa in uarij modi di fritture,accio refiafje a Pojìeri 

di quelli *vna memoria eterna. Quanto maggior¬ 

mente fideurà bora tener conto ,e nota delle rare , e non mai à 

pieno lodate EJfequte che vofira Eccellenza ha fatto fare nella 

Chi eia maggior di 1Villano, in honore del Sereni fi. Carlo Prin¬ 

cipe di Spagna di Felici fi* ma recordatione-, lequahper la loro fon 

tuofità,e ‘Regio apparato, fipojfono qua fi appareggiare alle fi- 

dette,e ponere in H1 fioria, accio fua Maefia,e tutu Pregni,e Sta 

ti 4 lui fogge t ti pojfitno ( la lei Alerce ) prendere nel dolore della 

fina acccrba &immatura morte, qutfi'vnico efui contento di ha 

uergli nel fio Eflremo apportato quei piu immenfi honor i, che 

gì amai de fi are fi pot effero,dequai minutamente ho voluto deferì 

uere,t$ V.Ecc. come à mio S ingoiar ifiimo Signore in dr biffar gli, 

filo perche con efii godendo de i frutti delfuo bello, e generofo Ani 

mo, hauejfe (leggendo la Uveale Pompa di quefio Apparato) ad 

alleggerir fi m parte del dfiiacere, che per quefìa Morte in fe 

raccolto hauea. 
La onde uenendo alla loro particolare narratione, dico che a Ih xij. 

del prefen te Ale fedi Ottobre i y68. che fu il giorno de Alane 

fìat ut to al fare di quefit Funerali nel Domo furono in cotefìagui 

fa dfpofii. Eraprtmeramente la Chiefa ,ch’m forma di Croce 

fabncatafitruouauagutta di ogni intorno dellefiue Naui addo- 
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bata de finirmi panni neri con una Scalerà nella loro fommìta 

di tre gradi alta tinta di nero con tre ordini di torchi bianchi tn 

efja, che c tre andana dogni lato tutta la detta Croce della Chtefa 

ingiro. hauendo nella Naue maggiore alla defìra [et Armi reali 

dei Principe grandi pofie con oro, e con fin ifimi colorile co e quale 

di fianca nel meXp de detti pani difofle,e molto fuperbe, &altre 

tate alla finifira nelTifieJJò modo, e nella Croce di meXp dalla par 

te degli Organi moni ut erano altre viij. Armi fimi li alle paca¬ 

te,e da l'altra degli Organi uecchi nella medefima maniera al¬ 

tre viij. e nell'ultima del Choro, oue fia l'Altare maggiore altre 

otto,eh'in tutto faceuano il numero di xxxviij. ajjai uaghe, e di 

no poca fefa,(f dopò pendeuano nell'aere per tutta la Chi e fa al¬ 

cune Sirene depinte à chiaro feuro che con le code formado un bel 

No do faceuano delle efiremità loro un candelieri con alcuni lega 

meti belli di corone d'oro, che da t lati lepedeuano,a tale che ogni 

Sirena,tra la tejìa,mani,&code hauea cinque torchi acce fi,et ol 

tre alcuni h uomini che dal bufo ingiù t e ne u ano una coda di Ser 

pente,che à dui,a dui erano deptnti inferni con le code implicate 

a fimthtudrne delle p affa te Sirene coloriti à chiaro [curo con gli 

tfiefii legamenti di corone, e di alcuni panni d’oro, che gli circon- 
dauano il corpo,hauendo fura d'efifet torchi allumati,et de que 

Hi, &delle Sirene ne pendeuano m aere nella Naue maggiore 

fei, tre degli unì, e tre dell'altre,e nella naue incontro gli Organi 

nuota ui erano de i medefimi Arlonfiri,e Sirene tre, &altre tan¬ 

ti in quella incontro degli Organi uecchi,che faceuano per la ofi- 

cure {z^a de quei panni a ciafcuno uaghifitmo uedere. Nell'ulti¬ 

ma naue del choro erano dui altri candelieri maggiori in trian¬ 

golo, &per ciaf uno Angolo,era poflo uno degli ante fritti A/lon 
fri che con la coda anno data con quelle degli altri dui,formaua 

no tre candelieri, hauendo in eft i me de fimi legamenti di corone, 

e de panni d'oro intorno, (Anelle tefie, mani, &code per ciafcuno 

none torchi acce fi,che dauano anguar danti neluolgere loro in 
giro a/jat dtletteuolc remiro. 

Nelmef) della croce della Chi e fa fiotto la lei tribuna maggiore era 

fatto 
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con quattro entrate alte da terra xij. gradi, e ciascuna entrata 

era fomentata da quattro colonne di opera tofcana,deptnte a por 

fido fcuro,e le colonne erano d due a due per ciaf unaparte, vna 

aitanti l’altra,inguifa di quadro,efoura di ejje un grande corni 

cione,con <vn bdlofronttficto di opera Corinthia mi fi a con la to 

fcana, in mez^o della cut cima erapofla un'arme reale tutta d’ 

oro,(S afin fimi colori,più dell'altre bella e fuperba,&foura det 

to fronti fido fi ergeua un uolto tondo di fette gradi,pieno de gròf 

fi candelotti bianchi &accefi d modo di theatro, nella fommitd 

del quale era un termine à chiaro furo con un ue echio dall’um¬ 

bilico in sù uefìito de panni che pareua,che pienodi meHttta, la- 

grimaffe, e ne i panni era toccato in alcune parte d’oro, Cfcome 

era una entrata, erano fimi Imente tutte le altre con le me de fi¬ 

rn e colonne, cornicioni fronti fictj, miti, armi, e termini, e le 

dette colonne erano fermatefura ifuoi conueneuoli bafamenti, 
che oltre la ripref mattone quadra face uano una forma ottango 

lare per ci oc he tra Tuna entrata, e l’altra nafetta un’angolo con 

quelle ffeffe cornici che erano folto ifrontiftcijfj) che circonda- 
uano tutto quefio tempio in giro, che era fomentato pur da uri al¬ 

tra fimi le colonna, fura quale, efura tre alti gradi fiaua collo¬ 

cata una pirramide finta a porfidofiurc,eh e affai artificio fame- 

teomaua quell’angolo, fendo gli altri tre nell’ifiefiaforma acco¬ 

modati, d tale che come era l’uno, era l’altro, e circondati intor¬ 

no da tre ordini de i fudetti candelotti bianchi allumati, &fura 

quefle entrate 6> angoli, e colonne, che erano in numero de xx fi 

albana una grandi filma tribuna ottangolare con l’armi di Spa¬ 

gna d’ogni intorno, &co alcuni termini d chiaro furo per i can¬ 

toni degli Angoligiudictofiamente compartiti, &il uolto che dal 

meZjO in sù,fi e jìolleua in alto,era di xtij. gradi in giro de quali 

ardeuano in efit una infinita moltitudine de candelottigrefrpur 

di cera bianca, che era unJìupored remirargli, (fpofeia in ci¬ 

ma de quello uolto in un bafamento alto circondato da Sirene, e 

da i me de fimi Monfiri che per la Chi efit pende uano in aere con 

A ij 



i torchi in te/la, nelle manine nella cima delle code acceft, fi-alfa- 

uafino quafi al toccare la uolt a maggior e dimezzo della Chi e fa 

una grandi filma pirramide,ouero Aieta,con una gr offa palla tn 

cima depinta a porfido ofcuro, la cui altera porgeua k circon¬ 

danti non poca marauiglia . E nelle quattro entrate di quello 

Catafalco nel quadro del cielo diJopra le colonne di dentro, era 
per ciafcuno una bell'arme reale, e nelle cornici di fuori degni 

entrata fcritte quejìeparole. Nella prima che riguarda la naue 

maggiore incontro la porta grande della Chiefafi leggeua quefia 

mfcrittione in lettere doro. 
Q^v I D MIRARIS. 

CjtPJOLVS HlST^lTSlJ^\Flyl Tl^lT^CETS EP^AT TA.4X. 

EVPjOT^lE ^FI^IC^E IT^D I ^ P^. ET 7^0 VI 0 I^B IS 

EILIVS PJEGVM T^ETOS C nIES 
f 

Nella feconda che riguarda la porta della Chiefa, che e incontro il 

Campanile di fan Gottardo uerfo il mercato, fi uedeua quefl’ 

altra. 
SPES EXERCITVVM. 

Nella terz^a incorno la porta dei fcalmi del Domo erano notate 

quefie altre parole. 
LIBERALITÀ S. 

Nell'ultima incontro l'altare maggi or euei (o il choro. 

CAROI.VS PRINCEPS HISPANIARVM. 

PRINCEPS IVVENTVT1S. 

Nel hafamemo delle colonne della prima entrata da baffo erano go¬ 
ffi quelli uerfiin lettere d oro. 

MORTE T V A TVRBATVS ATLAS NON SVSTINET ORBEM* 

HERCVLAE FLEVERE COLVMNAE OCE ANVSQ; 

' Nel fecondo della feconda entrata leggeuanfi quefti altri. 

INVICTA 'ANTE OMNES STAT MOESTO HISPANIA VVLTV. 

TYNETI EXTOLLIT FVNESTOS BAGRADA FLVCTVS. 

Nel terz^o nell'iftcffo medo erano que fit altri uerfi. 

ITALIAE IVNGVNT GEMlTVS SCYLLA ATQj CARIBDIS. 

JNSVBRVM LACRIMAS MOESIIS J>ADVS INSERIT V N D I S « 

Nel 



Nel quarto & ultimo ne i me de [imi la fomenti di colonne. 
DANVBIVM RHENVMQ. VIDET GERMANIA FLENTES. 

APENNINVS ADEST REDIMITYS FRONDE CVPSESSI. 

Oltre a quefle infritt ioni, ne erano due altre molto Ielle, una de 

quali in una tauoletta informa di breue deptnta à net o, che era 

nel mefo della porta de fcalmi uerfogli organi nuoui, pendente 

in aere, a lettere d'oro leggeuanjì quefleparole. 

AETERNITATI. 

CAPKOLO II1ST ARJ TRl'RCITI ALTISSIMO THILITTI 

MAGRI REGlS TACATORIS EUROTAE FIL. DIVORVM 

Caroli v. et ferditsiar^ i. imt. max. ret. divi maxi- 

miliari A BR. DIVI FEDFRICI III. A D R^ AL10\VM 

RkGVM , ET CAESS. AVG. OB TV B LI CAM 

TARTl T RIRC IT IS MOESTITIAM. 

ET STEM TOTV LORVM CORST ERRAT AM 

DVX ALBV RQVERCR. 

In l'altra porta all’incontro di quefla che riguarda il Campanile di 

fon Gottardo, onero lG4rciuefcouato,in un altra fimi le tauoletta 

pendente nel mezio, in lettere d’oro, fi feorgeua quejl’altro breue. 

ANIMAE SERENIS S. 

CAROLI H [STAR IARVM TRIRCITIS 

TRO CVIVS TIETATE ET S AL VT E 

ECCLESIA M E D IO LA R. ATRATIS A RI S CORDITORI 

SVO ÌVTT&ELEX SACRIFICIA TVBLICA EDIXIT. 
Nel mez^o dii detto catafalco di dentro era un gran bafomento de 

panni d'oro alto, (cura tre gradi couerti di ueluto carmofnoroffo 

con armi di Spagn t di ricamo d’oro per ogni intorno, e foura lui 

un letto di ri eh fo mo brocato riccio furari ceto con un co fino del 

fimi le nella tefìa, foura quale era una corona d’oro ,e dai latti il 

[tocco, &fcetro 7\eale, & ilrefto del piano da baffo tutto couerto 

de panni neri intorno del detto letto in xxitij. grandi can¬ 

delieri di ottone, ardeuano torchi di cera bianca con una arme 

reale nel me\o di ci afe uno, &in oltre ne’ balaufn del Catafalco 

in giro fìaua medefimamente grande quantità de torchi alluma 

ti con le medefime armi nt l mez,o, e nel cielo di foura il letto di 

brocato, che era de pam neri con tarmi del Principe in ogni an- 



golo del quadro,che erano vitj. molto fup erbe,era attarato in ae¬ 

re un fontuofo baldacchino dt brocato confrangie d'oro, e dtfeta 

nera intorno, tlquale cuopriua tutto illetto. 
Scura I'Altare maggior e,oue era il bel Tabernacolo fatto fare da 

Papa Pauolo Quarto,di bronzeo perconferuamento delfanti fi¬ 

mo Sacramelo, &poi da Papa Pio Quarto mandato da Torna 

d donare al Domo,faua fabricata una alt firn a fcalera de xiiij. 

gradi tutta couerta dipanni neri e piena di (fefi fimi candeloni 

di cera bianca ardenti, & àgli loro piedi molti candelieri grandi 

d'argento della Chic fa, congh ijìefi lumifura, Sendo l'altare 

maggiore tutto guarnito de paramenti di uelluto nero con fuper- 

bfime armi del Principe de ricami d'oro, &cofi me de filmarne- 

te tutti gli altri paramenti coni quali fi doueano celebrare con 

la Ade fa Pontificale, i funerali,che erano flati tutti fatti di nuo 

uo,e no piu fe non in quel giorno ufati, ccn le ijìcfe armi, Odi tri 

ornamenti d'oro intorno,che ciafcuno d'efi fcparatamcnte fiaua 

in punto accomodato afpettandofi la ucnuta dell'Eccellenti a del 

S. Duca d'Jìlborcherche. 
Hora (fendo cofi tutta la Chi e fa di nero adobbata, (jfaccefii lumi¬ 

nari:j per ogni giro di lei, (E) del Catafalco, O)in tanta abbondan¬ 

za, che parea ch'ella ardeffe tutta, incomminciarono à compa¬ 

rire igentil'hucmini ,prouigionati Ofer ultori della cafa di fu a 

Eccellenti,parte con gr amale lunghe, e parte con cappe lunghe 

fino a piedi dt finifiimi panni neri, e dietro feguitamno a dui a 

dui gli altri Signori, e gentil’ hucmini di Addano che non erano 

Feudatarij con leforni gitanti gramaie, &apprefo nel tifi (fagui 

fa tutti i Baroni, e Feudatari:j dello fiato di Milano, che erano 

apprefo al numero de mille quattrocento in circa con lunghifd 

me gramaie meficolati con gli officiali dt fua Adaeflà Catholica 

come fono Gouernatori, delle Città, dello fiatò,Cafiellani, Veedo- 

re, e Cont adore, e The forerò generali dell effer cito Tegio in Lo- 

bardia,Capitani di gente a 'armi,luogotenenti, e capitani defan 

ter] a, & altri, che fenza ordine di precedenza, fe mutarono à 

dui à dui uerfo la Chiefa 3 Imperochefua Eccellenti a come pru,~- 

dtn- 



denti filma, protte derido à quelle difficoltà che per caufa dì quefa 

precedenzapoteuan tràfignon nafcere, hauea ordinato, che ciaf 

cuno fuori di quefla emolat ione, come fi trouajje, douejje accomo¬ 

dar fi, ufandofi l’uno, e l’altro quella piu cortefia che poteua, dopò 

de quali ueneua il Sig. Don Beltram de la Cueua nepote file fua 

Eccellentia, (fipoco longi feguitaua fua Eccellentia inuolta in 

una luttofagr amagli a piu longa d’ogn altra,fegnitato dalli Am 

ha filatori de Principi d’Italia corne fono, de Sauoid, Ferrara, 

Mantua, (fiappreffo da tutto il Senato de Milano, dalli Ma- 

gt (irati or dinar ij (fi eflraordinarij delle entrate dello fiato,(fidal 

Collegio de Dottori medemamente dal Vicario, (fidalli D ode ci 

di Proni [ione, dal Capit ano di Giujiitia, dal Podefià de Mila¬ 

no, (fi da tutti li loro Giudici (fi Curiali, (fidalli Am ha filatori 

delie Città figet te alla Corona Ducale de Milano,chefono,Cre¬ 

mona Pania, tra quali ue erano grandi differente de preceden¬ 

za, (fifua Eccellcntiafece un Decreto, che tir afe la forte à chi 

toccaffe il primo luogo, £finon uenendo quello a chi toccaffe il fe¬ 

condo fujfi pofiopregione (ficondennato in cinquecento Scudi, li 
quali effequirno l'ordine di fua Eccellentia, (fiappreffo feguina¬ 

no quelli d’Alejfandria, Lodi, Ter tona, Como, Nouara, Vige* 

nano, (fi Bobbio, tutti nettiti con gramaglie longhe durando tl 

p affar e di t ante genti piu di una grofifiima bora prima che fua 

Ecce II. fi muoueffe di Corte, (fiarrmata alla porta maggiore del 

Domo uide nel meZp di effa una tauoletta nera ataccata i n aere 

con quefla infinti ione di lettere d’oro in effa. 

D. O. M. 

CAROLO H1STTJ{n^CIVI FLOIfETStTISS. 

THILITTI B^EGIS ITStyiCTl F IL. 

QJ'OD MOB^S niM^tTVF VT V [{*4 S JI^HOSTES 

VICT 0 I\l jl S nSJJEBjCETEJilT. 

GABVJEL DVX Jl L B ^ B^Q^ T B^O B^EGE /T^ ITALIA 

EXEI^glAS VBJD TPJUMVHIS D V C IT DOlEt^S 

yACE Jl S. 

Et in tanto che fua Eccellentia fi approfiimaua alla Chiefa,entraua 

A iiij 



dall’altra banda HReuerendijStmo c arai naie conumcu tuni* 
Cardinale vietato a paro, accompagnati da tutto il clero Cathe 
drale & Ordtnanj nettiti in fegno di mettiti a di more Ilo, fi cerne 

erano ancora i detti Renere odi fi mi quali fi conduffero alle loro 

fiat wte (edie (otto un Baldacchino di uè liuto morello carmofino 

con il(no infinocchi at or e couerto del mede fimo, e co fi ni con prof- 

fi fiocchi di (età morella foura,nuouamete tutti fatti fare da fua 

Ecce II per piufontnofità di quefit funerali, e vii altri Canonici,e 

preti alh fuoi (oliti & confine ti luoghi,parte alla deflra, & parte 

alla fini (ir a dell’abitare maggior e, giungendo non molto dopo fua 

Ecce denti a accompagnata come di (òpra, ch’era pafiata per me- 
Xp il Catafalco che indufiriofamente era accomodato che da tut¬ 

ti i lati poteua il popolo commodamente uedere l’apparato d’oro, 
ch’era nel lui mez^o, & andato al(no luogo dalla parte oue erano 

ifudettt Reuerendfiimi Cardina li,fiotto le fine cortine di ue liuto 

nero ,tapedi, inginocchiatovi couerti dell’ittefioueliuto con fuoi 

conueneuoli coficmi, fiatto pur fimilmente di nuouoper il fiudetto 

effetto,e fatte le (ue orationi, fi puofe a federe, in commin ci andò fi 

Jubi togli di nini officij parte in Adufica, (5*parte in canto piano, 

quali finiti il Reuerendfi. Cardinale Borromeo par ter: do fi dal 

fuo luogo andò a federe nella fedia Eptfcopaleà uettirfi per dire 

la meff/Scefi PÒtficalmente vefiito &accompagnato da Dia 

conifSubdiacomEeuiti,Hofiarij,et altri graduati di detta chic 

ft,rt torno a federe appreffo delReuerend.fi Ale iatopoco dopò 
leuandofi,e conduc endofi all’alt are,incomincio a cantare la me fi 

ja da morti,rifondendo fi alternamente H choro della mufica che 

era in a!to,e quello che fiaua micino all’altare maggiore. Nelme- 

go della quale facendo il detto Reuerendfipaufa,e conducendo- 

fi con la A E tra in capo a federe appreffo il Cardinale Alci aio,tl 

S. Ciercnimo Montio Regio Senatore in Àdilano,falendo in un 

pulpito,onero pergolo tutto conuerto di nero con fuo baldacchino 

foura, e nel corpo di lui un’arme reale del Principe, fece una bel¬ 

la, e dotta Oratione in laude di Sua Altera, che fu molto da 

ctafiuno lodata (Scommendata, il cui tenore era quefìo. 
. HI E- 



che poi appreffofedirà. 

Quale finitaci Cardinale Borromeo andò in continente à feguitare 

la fua A/l e fifa fino al fine con le f olite cirimonie, Cfmufiche,quale 

terminata, deponendo iparamenti da mefija, uefiendofi d'uni 

P/uiale di velluto nero, fatto fimilmete come di foura nuovo, an¬ 

dò con tutto il fuo Clero uerfo il Catafalco, &prendendo la pro¬ 

cefiione de preti in giro il letto di or 00egli fermato fi all'incontro, 
fece cantare d/uerfe orationi per l'anima di fua Altera, & do¬ 

po un Adi fere in rnufica da tre chori co compafioneuole melodi a\ 

& aPPrejJ° k l^anie nell’ifìejjò modo, che finite fatte I'ultime 
orationi, e benedetto il letto in uece del corpo,e data per tutto l'ac 

qua benedetta, e la foli t a fua uniuerfa le bene ditione, torno fi à 

difueftire del manto,& degli altri panni facri/Sandò a ripofar- 
fi alquanto appreffo il Bguerendifiimo Alciato, ne molto ferma- 

rofi ejjendo qua fi p a fiat e le xix. bore del giorno,prefe co l'Alciato 

la ut a uerfo il fuo PalazSfo, & fua Eccellenti a fimilmente nell* 
tfiejfo tempo uerfo la corte con il me de fimo ordine de Baroni, e fi- 

gnor i accompagnata, fino allefue flange, andando pofcia ciaf- 

cmo d deginare otte piu gli piacque. 



JNSC7UTTI0NE CHE E7{A POSTA 

intorno del letto d'oro fatto in mez>o del 

Catafalco. 

d. o. m. 

CADENTIS HOMINVM FORTVNAE SAEVITIA 

CAROLO HiSPANIARVM PRINCIPI 

CHR1STIANISSIMO. 

VICTORIOSISS. ET CATHOL. PHILIPPI REG. FU. 

DIV. CAROLI ET FERDINAN. CAESS. NEP. DIVI 

PHILIPPI HlSPAN. REG. PRONEP. DIVI 

MAXIMIL. CAES. ADNEP. 

IMMATVRE IN MFDIO SVI ORIENTIS 

LIMINE EXTiNCTO. 

GABRIEL ACVEVA ALBVRq. DVX 

INsVBRICAE PROVINCIAE 

PRAEFECTVS 

AD MORTIS MOESTITIAM TANTI SVI PII 

TRINCIPIS DECLARANDAM 

SPEMQ^AVREI FVTVRI SACVLl EVERSAM 

NON SINE LACHRIMIS MOERENS 

POSVIT. 

M. D. L X V 11 I . 
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